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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista  la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

Visto  il Decreto Dipartimentale 30.06.2022, n.1602, che disciplina i criteri e le modalità per 

l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto e alla manutenzione di sussidi 

didattici per l’a.s. 2022/2023, le modalità di erogazione del servizio, di individuazione 

dei beneficiari e di monitoraggio, e il riparto dei fondi, effettuato a favore dei CTS; 

Preso atto  di quanto disposto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione - DGSIOS prot. n. 2339 del 

20.07.22 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. dell’art. 1, comma 962 della Legge 

30 dicembre 2020 n. 178, Decreto Dipartimentale 30.06. 2022, n.1602 – Indicazioni 

operative per l’avvio delle attività a.s. 2022/2023”, con particolare riguardo alla 

procedura di emanazione del nuovo bando per l’anno scolastico 2022/2023; 

Vista la propria nota prot. n. 18356 del 29.08.22 avente ad oggetto “AVVISO per la 

presentazione di specifici progetti relativi all’acquisto e alla manutenzione di 

attrezzature tecniche e di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), 

della legge 5 febbraio 1992, n.104, e per l'acquisizione  di  servizi necessari al loro 

miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità 

certificata ai sensi della citata legge n.104 del 1992, ai sensi dell’art. 1, comma 962 

della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, (D. D. del 30.06. 2022, n.1602)”; 

Considerato che la menzionata procedura per l’anno scolastico 2022/2023 interessa tutte le 

Istituzioni Scolastiche sede dei CTS (Centri Territoriali di Supporto) della Regione 

Veneto; 

Preso atto  delle candidature progettuali pervenute dalle Istituzioni Scolastiche delle province 

della Regione Veneto nei termini indicati dall’AVVISO USR Veneto prot. n. 18356 del 

29.08.22; 

Visto  l’atto di nomina della Commissione regionale di valutazione dei progetti presentati 

dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie volti all’acquisto di sussidi didattici da 

destinare alle alunne e agli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, decreto del Direttore Generale prot. n. 3644 del 20 ottobre 

2022; 

Preso atto  gli esiti dei lavori della Commissione regionale; 

 
DISPONE 

 

sono approvate le graduatorie, suddivise per provincia, dei progetti presentati dalle Istituzioni 

scolastiche del territorio regionale, che sono stati valutati positivamente dalla Commissione regionale di cui 

al dispositivo USR Veneto prot. n. 3644 del 20 ottobre 2022. 

I sussidi e gli ausili richiesti all’interno dei progetti valutati positivamente dalla Commissione regionale 

saranno assegnati dal CTS competente per territorio, seguendo l’ordine di graduatoria sino all’esaurimento 

del finanziamento disponibile per il corrente anno scolastico 2022/2023. 
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I sussidi verranno assegnati dal CTS territorialmente competente alla scuola in comodato d’uso annuale, 

rinnovabile fino al completamento del ciclo di studi. Fanno eccezione, rispetto alla procedura di cui al 

presente provvedimento, i materiali già in possesso della scuola per i quali si richieda riparazione, 

adattamento o trasformazione, anche mediante convenzione con centri specializzati. 

A differenza di sussidi, ausili e attrezzature assegnati ad esclusivo uso personale all’alunno dal SSN, da Enti 

Locali o da Regione, i sussidi rientranti nell’ambito di applicazione della Legge n.178/2020 sono di proprietà 

dell’amministrazione scolastica sede del CTS e, per la durata del comodato d’uso, ne è responsabile 

l’istituzione scolastica cui sono stati assegnati. Pertanto, in caso di danneggiamento, smarrimento o furto, 

trattandosi di bene pubblico, dovrà essere presentata denuncia all’autorità competente, provvedendo a 

trasmetterne copia al CTS che ha inventariato il sussidio.  

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela PALUMBO 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
Il Dirigente: Angela RIGGIO 
I referenti regionali: S.F./P.E./Z.L. 
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